
 
 
 

COMUNE DI PATRICA 
 

 
 

CENTRO ESTIVO 2021 

 

È in corso di programmazione l’attività estiva promossa dal Comune di Patrica rivolta a 

bambini/e - ragazzi/e di età compresa 3 e 14 anni. Le attività sportive, giochi, escursioni 

e attività consentite con l’emergenza Covid-19, saranno differenziate sulla base di due 

fasce di età 3-6, 6-14 anni. 

 

PERIODO DELLE ATTIVITÀ RICREATIVE 

dal 28 giugno al 23 Luglio 2021 

dal Lunedì al Venerdì 

Orario dalle 8,30 alle 12,30 

 

REQUISITI PARTECIPANTI 

1)  nati dal 01.01.2007 al 31.12.2018 ovvero che ABBIANO già frequentato la scuola 

dell’infanzia;  

2) in possesso dell’idoneità fisica per lo svolgimento di attività ludico motoria 

amatoriale  

 

LUOGO DI SVOLGIMENTO  

- Impianto Sportivo “San Vincenzo”, aree verdi comunali e strutture private 

presenti sul territorio di Patrica. 

 

IL CONTRIBUTO SETTIMANALE PER I PARTECIPANTI 

COSTI DI PARTECIPAZIONE QUOTA 

SETTIMANALE Agevolazioni in base al reddito (I.S.E.E.) Importo contributo 

1A fascia: valore ISEE da € 0 a € 3.100,00 €    5,00 
2A fascia: valore ISEE da € 3.100,01 a € 6.200,00 €    7,50 
3A fascia: valore ISEE da € 6.200,01 a € 12.600,00 €  10,00 
4A fascia: valore ISEE da € 12.600,01 a € 24.000,00 €  12,50 
5A fascia: valore ISEE oltre € 24.000,00 (o in 

assenza di ISEE) 

€  15,00 

Non residenti: costo pieno del servizio da comunicarsi successivamente 

Non residenti, ma frequentanti scuole di Patrica riduzione del costo del servizio 
del 20% 

 

 



 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE PRE-ADESIONI  

 

Tutte le domande di preiscrizione, da scaricare dalla modulistica pubblicata sul sito 

www.comune.patrica.fr.it, o da ritirare presso il comune di Patrica, devono essere 

compilate e presentate entro il 21 giugno 2021, presso l’Ufficio Protocollo del Comune 

di Patrica o trasmesse a mezzo mail all’indirizzo protocollo@comune.patrica.fr.it 

(indicare in oggetto: PRE-ADESIONE CENTRO ESTIVO 2021); 

le domande saranno accettate con riserva, nel rispetto della costituzione dei gruppi 

minimi e massimi e per consentire a tutti coloro che ne fanno richiesta, di partecipare 

almeno ad una settimana di attività.  
 

Le stesse saranno validate dopo il pagamento della quota di partecipazione e la 

trasmissione del modulo di pre adesione. 

La quota si potrà pagare con bollettino postale (c.c.p. n. 52675816 intestato al “Comune 

di Patrica servizio di Tesoreria servizi socio culturali), con bonifico bancario (IBAN o 

IT 12 C 05297 14800 T21000000114) o direttamente presso l’Ufficio Affari Generali 

del Comune di Patrica dietro presentazione di tessera sanitaria e solo con utilizzo di 

carta elettronica di pagamento. 

 

IMPORTANTE 

 

L’Amministrazione comunicherà la conferma della realizzazione dell’attività ai 

richiedenti e contestualmente pubblicherà il programma dettagliato delle attività per 

ciascuna delle fasce di età. 

Lo svolgimento dell’iniziativa sarà subordinato: 

- all’effettiva possibilità che il programma possa rispettare le direttive nazionali, 

regionali e sanitarie tese a fronteggiare l’emergenza Covid-19; 

- al raggiungimento di un numero minimo di iscritti. 

Per dettagli e informazioni chiamare il numero 0775.807828 ovvero scrivere 

all’indirizzo mail finanziario@comune.patrica.fr.it 
 

Patrica, 07 giugno 2021 
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